
INTEGRATORE ALIMENTARE MULTIVITAMINICO - MULTIMINERALE

Con il passare degli anni il corpo 
femminile passa attraverso cambiamenti 
importanti che possono in�uenzare le 
sue condizioni di equilibrio e benessere. 
Le sue esigenze nutrizionali cambiano di 
conseguenza.

Puoi assumere Multicentrum DONNA 50+ anche per lunghi periodi, per aiutarti ad integrare la tua 
alimentazione.

• Per adulti dai 50 anni in su, l’uso corretto è di una compressa al giorno, anche lontano dai pasti, da 
ingerire con acqua.

• ll corretto dosaggio degli ingredienti non dà luogo a fenomeni di accumulo nel rispetto della modalità 
d'uso. Non superare Ia dose giornaliera consigliata.

• Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano.

La nuova formula, speci�catamente
bilanciata per supportare Ie richieste del
corpo della DONNA 50+, risponde alle 
recenti raccomandazioni della comunità 
scienti�ca relative all'assunzione di 
VITAMINA D.

I BISOGNI DELLE DONNE OVER 50

COME SI ASSUME MULTICENTRUM DONNA 50+?

• È facile da ingerire, basta un bicchiere d'acqua. Se necessario, la compressa può essere comodamente 
divisa in due parti per facilitarne l'assunzione. 

• È senza glutine e senza zuccheri.

RICORDA SEMPRE CHE MULTICENTRUM DONNA 50+:

MULTICENTRUM DONNA 50+: NUOVA FORMULA MIGLIORATA 
CON AUMENTATI LIVELLI DI  VITAMINA D

RISPONDE MULTICENTRUM DONNA 50+

• Recenti studi hanno rilevato una diminuzione dei livelli di 
Vitamina D nella popolazione europea.

• La Vitamina D svolge un ruolo importantissimo per l’assimilazi-
one del Calcio e per il suo deposito nelle ossa.

• Sintetizzata dalla cute, grazie all’esposizione alla luce, e assimila-
ta da alcuni alimenti, la Vitamina D si sta generalmente 

riducendo a causa di una minore esposizione al sole e all’impo-
verimento delle diete. 
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Titolare nel Paese d’origine: P�zer Healthcare Ireland, Citywest, Dublino 24 - Irlanda
Prodotto nello Stabilimento di via Nettunese 90, Aprilia (LT)
Importatore: GMM Farma S.r.l. – via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)
Riconfezionato nell'o�cina indicata con l’ultima lettera accanto al numero di lotto:
Ⓓ DE SALUTE S.r.l. - Via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR)
Ⓔ CIT S.r.l. – Via Primo Villa n.17 – 20875 Burago di Molgora (MB)
Ⓕ Falorni s.r.l., Via Provinciale Lucchese, s.n.c. – Loc. Masotti – 51034 Serravalle Pistoiese (PT)

AD OGNUNO IL SUO MULTICENTRUM

Multicentrum è il multivitaminico multiminerale più studiato al mondo 
formulato sulla base di oltre 30 anni di scienza della nutrizione 

MENTE ATTIVA
Con ACIDO PANTOTENICO, ZINCO e FERRO per mantenere prestazioni mentali.
Tali nutrienti contribuiscono alle normali prestazioni mentali e alle funzioni cognitive, come ad 
esempio memoria, grado di attenzione, concentrazione, capacità di apprendimento e resistenza allo 
stress. Così la mente può continuare ad a�rontare gli impegni quotidiani.

DIFESE NATURALI
Con un signi�cativo contenuto di VITAMINA C che, in associazione a minerali quali RAME, ZINCO e SELENIO, 
aiuta a supportare il normale funzionamento del sistema immunitario favorendo le difese naturali.

SALUTE IN POST MENOPAUSA
Con livelli bilanciati di MAGNESIO e VITAMINA A per supportare i cambiamenti nel periodo post 
menopausa. Il calo �siologico degli estrogeni che si ha dopo la menopausa, oltre alle conseguenze più 
note relative al metabolismo osseo, può provocare anche altri disturbi di varia natura come secchezza 
della cute e delle mucose, ad esempio del tratto riproduttivo femminile, sbalzi di umore e irritabilità. In 
particolare la VITAMINA A contribuisce al mantenimento della pelle e delle mucose normali e il 
MAGNESIO contribuisce alla normale funzione psicologica.

SALUTE DELLE OSSA
Con nutrienti essenziali per contribuire a mantenere una buona struttura ossea.
Un adeguato apporto di CALCIO è utile per mantenere una normale densità ossea.
La nuova formula, con maggiori quantità di VITAMINA D, importante per un e�ciente
assorbimento del CALCIO e per mantenere una concentrazione �siologica di CALCIO nel sangue, 
necessaria per la normale mineralizzazione delle ossa. La VITAMINA K è coinvolta nei processi di 
mineralizzazione delle ossa.

SUPPORTO NUTRIZIONALE PER LA DONNA DOPO I 50 ANNI
Con livelli di CALCIO, FERRO, ed ACIDO FOLICO, speci�ci per supportare le esigenze nutrizionali della donna 
dopo i 50 anni.  Con l’avanzare dell’età la donna può andare incontro a cambiamenti che favoriscono 
l’insorgenza  di una carenza di VITAMINA D e di conseguenza un ridotto assorbimento di CALCIO, entrambi 
nutrienti che contribuiscono al mantenimento di ossa sane, ma anche di una carenza di VITAMINA B12, che 
contribuisce al normale metabolismo energetico e alla normale funzione psicologica. Quest’ultima funzione 
è supportata anche dal MAGNESIO. Inoltre in menopausa il fabbisogno di FERRO decresce, poichè le perdite 
mensili di tale minerale, dovute al ciclo mestruale, vanno diminuendo �no a scomparire. Multicentrum 
DONNA 50+ ha quindi minori livelli di FERRO per rispecchiare queste nuove esigenze nutrizionali.

Cardio
Per chi desidera 
aiutare il proprio 
cuore a restare in 
forma.

MyOmega3
Per chi vuole un aiuto 
per mantenere 
normali le funzioni 
cardiaca, cerebrale e 
visiva.

Uomo 50+
Per l’uomo che vuole 
mantenersi attivo e in 
salute anche dopo i 
50 anni.

Uomo
Per l’uomo che vuole 
un aiuto per 
sostenere i ritmi della 
sua vita quotidiana.

Junior
Per aiutare la crescita 
dei bambini dai 4 
anni, in gustose 
copresse masticabili.

Donna
Per la donna che 
chiede un supporto 
speci�co per vivere 
ogni giorno in armonia 
con il proprio corpo


